
L'INCREDIBILE STORIA DELL'ALBERO ABBATTUTO "PER ERRORE"   

Parco del Meisino area confinante con l'abitato di Borgata Rosa - maggio 2019 

        

 
Come si può vedere l'abero segnalato con criticità per il quale si era richiesta una verifica, si trova in un contesto completamente 
diverso (in fondo all'area giochi) e da tutt'altra parte rispetto a quello abbattuto per errore a fianco della parte anteriore della scuola 
Villata. 
 

ALBERO DA ABBATTERE ALBERO ABBATTUTO 
PER ERRORE 



LA STORIA 
 
Testo della mail inviata a nome del Comitato spontaneo di quartiere Borgata Rosa - Sassi al Verde Pubblico il 18 aprile 2019 
 

"Su segnalazione di residenti Vi chiediamo cortesemente di verificare le condizioni statiche di un albero che si trova a  margine di un passaggio 
pedonale situato al fondo dell’area giochi (vedere in allegato immagine dell’albero in questione e dettaglio del medesimo)." 
La mail era stata corredata dalle seguenti immagini: 

      

L'albero segnalato in condizioni completamente diverse e in un contesto completamente diverso  rispetto all'albero abbattuto per 
errore. Nella segnalazione non era stata citata la scuola ma l'area giochi, la cui punta estrema si vede sulla destra dell'immagine.   



 
Risposta del Verde Pubblico mail del 3 maggio 2019 
 

"Si riporta di seguito la nota dei tecnici dell'Area Alberate di questo Servizio.  
Dalle precedenti verifiche le condizioni sono effettivamente peggiorate e si ritiene che non vi siano le condizioni, purtroppo, per il mantenimento 
dell'albero. L'abbattimento della pianta sarà effettuato appena possibile e si coglie l'occasione per ringraziare per la segnalazione." 
 

 

Mail inviata il 4 maggio al Verde Pubblico da una residente di Borgata Rosa: 
 

"Buonasera, abbiamo saputo che un albero tristemente visto da tanti di noi della zona di borgata Rosa, abbattere oggi, è stato buttato giù per 

errore! Era un albero alto, bellissimo, sano che dominava il prato innanzi alla scuola Villata, dove i nostri bambini giocano da anni. 

Ora c'è il vuoto al suo posto e a quanto pare non vi era motivo di abbatterlo. 

È possibile sapere come può essere accaduto tutto ciò? Certa del vostro riscontro, porgo cordiali saluti." 

 

 

Risposta tramite mail del Verde Pubblico alla residente di Borgata Rosa: 
 

"Gent.le Sig.ra  
purtroppo l'Impresa incaricata dell'intervento, nonostante le indicazioni fornite dai tecnici dell'Area Alberate, ha abbattuto la pianta 
sbagliata; sono eventi molto rari che però possono capitare. 
Ce ne siamo accorti in tempo reale, ma ad abbattimento appena avvenuto, perché è prassi dei tecnici seguire quotidianamente le operazioni; 
saranno presi i provvedimenti opportuni con l'Impresa, a partire dall'addebito del valore della pianta e si valuterà la possibilità di mettere a 
dimora di nuovi alberi nell'area il prossimo autunno/inverno. 
Il comprensibile dispiacere, suo e dei residenti, è comune a quello dei tecnici del Verde Pubblico che sono quotidianamente impegnati per 
cercare di salvaguardare il patrimonio arboreo torinese.  
A disposizione per eventuali ragguagli, si porgono cordiali saluti"  
Città di Torino Ufficio Comunicazione  Area Verde Servizio Verde Pubblico 

 

 



IL RISULTATO: 
 

       
 

In un contesto completamente diverso  rispetto alla segnalazione                                       Al taglio un diametro da 106 a 120 cm 
 

                                 

I residui di un albero sano e di significative dimensioni      Forse sarebbe stato opportuno marchiare l'albero da abbattere 


